
 
                   
         RASANTE MINERALE FRATAZZABILE  

 
    O-01 

      
CARATTERISTICHE 
Rasante in polvere a base di inerti selezionati ( aventi curva granulometrica intorno a 0.8 mm) calce, cemento bianco e  
additivi per migliorare l’adesione e la lavorabilità. 
Utilizzabile prevalentemente per rasare superfici irregolari. Fratazzando successivamente è possibile ottenere una 
finitura a civile. Se necessario si può utilizzare tale materiale in alternativa al RASANTE MINERALE  per la posa in 
opera di rasature armate con la nostra RETE IN FIBRA DI VETRO. Applicabile per rasature di pannelli isolanti quali 
sughero o polistirolo. 
 
CICLO APPLICATIVO 
Le superfici devono essere pulite, prive di parti mobili e sgrassate da eventuali disarmanti o tutto ciò che può 
compromettere la corretta adesione. Si consiglia di applicare eventuali fissativi o aggrappanti qualora le superfici si 
presentassero molto sfarinanti e assorbenti. 
Preparare un impasto omogeneo, miscelando il contenuto della confezione con 6-7 litri d’acqua. Aspettare qualche 
minuto prima di procedere alla stesura. Applicare con spatola metallica o fratazzo o annegando eventualmente su 
prodotto fresco una rete in fibra di vetro, ricoprendola immediatamente con lo stesso RASANTE MINERALE 
FRATAZZABILE. Evitare di lasciare parti scoperte o bolle e pieghe nella rete, le quali comprometterebbero l’opera 
finale. 
Tempo di  presa 6 ore a 25° C. 
Fattore di resistenza alla diffusione di vapore = 45 
 
AVVERTENZE  
Il materiale se stoccato in condizioni integre, al coperto e all’asciutto ha una stabilità di 12 mesi. Le condizioni 
ambientali necessarie devono rispettare i valori fra i +5 e +40°C, con una UR non superiore all’80%. Il RASANTE 
MINERALE FRATAZZABILE bianco contiene leganti idraulici più resistenti all’attacco dei sali contenuti nelle 
murature,  ha inoltre caratteristiche chimico-fisiche più compatibili con l’ecosistema. 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
I supporti saranno trattati con il RASANTE MINERALE FRATAZZABILE a base di calce cemento bianco e speciali additivi, da impastare con 
acqua e da utilizzare come rasante o collante edile per interventi nuovi o di ripristino con consumi medi da 1 a 1.5 Kg/m2 x mm di spessore. 
 
 
 
DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA 

*       1 – 1.5 Kg/mq x mm di spessore per rasare 
                  3.5 – 4 Kg/mq                              per incallare pannelli 
                  2.5 – 3 Kg/mq                              per rasature armate 

  

 

  Resa Teorica                    
  Per mano  

* 

   Diluente                           
    
            Acqua/25% 
        6/7 litri per sacco 

   Pulizia attrezzi          
   
               Acqua 

 

 

  Applicazione a rullo  
 

= 

   

  Aspetto e finitura             
 

Effetto civile 
 

  Fuori polvere                   
  In relazione a T°C.  
  UR.%. 
       

   Peso specifico  
Malta Secca 

          1400 Kg/mc     

 

 

 Applicazione a pennello   
 

= 

 

  Colori                               
 

Bianco 
 

  Secco al tatto                   
Tempo utile impasto 

5 ore a c.n. 

   Solidi in volume              
  Residuo secco 
 
                100% 

 

 

  Applicazione a spatola    
 
     Spatola, Fratazzo, 
            Spugna. 

    

  Esterni / interni                
 
               SI/SI 

  Secco in profondità         
      Tempo di Presa 
         6 ore a c.n. 

   Viscosità                          
                       

= 

 

 

  Applicazione  
  a spruzzo ad aria        

Possibile 
Info J-TEC 

                                        ! 

  Vita di stoccaggio            
  

       12 mesi      
 

  Sovraverniciabilità          
                       
                SI 
  

   Temperatura di          
 infiammabilità                 

 
= 

 

 

 
 

Sacchi da 25 Kg. 
Granulometria ~ 0.8 mm 

 
 
 
 

 
Poiché  le  condizioni e le possibilità di impiego  possono essere  influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. 
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